
email: agrotecnici@agrotecnici.it - www.agrotecnici.it - tel. 06/6813.4383
Ufficio di Presidenza tel. 0543/720.908 - fax 0543/795.263

Newsletter n. 49 del 14 novembre 2014

LA PROFESSIONE

Roma,  14 novembre  2014. “ItaliaOggi”:  Albo Agrotecnici  piglia  tutto.  Il  quotidiano
“ItaliaOggi” ha dedicato un articolo all'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Leggi l'articolo

Roma,  14  novembre  2014.  Calendario  delle  prove  orali  degli  esami  abilitanti.
Proseguono gli Esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico
laureato. È possibile consultare il calendario delle prove orali,  con l'elenco dei candidati
ammessi, sul sito del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Visualizza il Calendario

Roma,  7  novembre  2014.  Regione  Sicilia:  Commissione  aggiudicazione  gare. Il
Dipartimento Regionale Tecnico presso l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
della Regione Sicilia rende nota la necessità di incrementare le domande di iscrizione presso
l’Albo di  Esperti  per  la  costituzione  delle  Commissioni  per  l’aggiudicazione  delle  gare
d’appalto  con  il  metodo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Si  segnala  in
particolare  l’attuale  carenza  nell’Albo  di  esperti  nella  sezione  B.2  relativa  a  servizi  e
forniture  per  le  categorie  B2.5  Trasporto  per  via  d’acqua,  supporto  e  sussidiari;  B2.9
Fotografia ed ausiliari; B2.10 Attrezzature audiovisive ed ottiche; B2.20 Posta, supporto e
sussidiari; B2.31 Editoria e stampa; B2.34 Investigazione e sicurezza-relative attrezzature;
B2.62 Meteorologia-relativi strumenti; B2.65 Sostanza chimiche. Alcune di queste categorie
(ad esempio fotografia, posta, sicurezza, sostanze chimiche, ecc.) possono interessare gli
iscritti  nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.  È possibile presentare in
ogni momento la propria candidatura per l’iscrizione nell’Albo degli Esperti all’indirizzo
indicato nell’Avviso.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso pubblico

http://www.agrotecnici.it/news/NOTA_N55581_DEL_31_10_14.pdf
http://urega.llpp.regione.sicilia.it/web/guest/urega/uffici/sedecentrale
http://www.agrotecnici.it/news/calendario_orali_14.pdf
http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


Roma, 31 ottobre 2014. Sperimentazione Pregeo 10: Nuova versione 10.6.0. Continua la
sperimentazione Pregeo 10, a cui prende parte il  Collegio Nazionale degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati. Al fine di sostenerne la partecipazione, è indispensabile che gli
iscritti  che  devono  presentare  atti  di  aggiornamento  del  catasto  terreni  lo  facciano
utilizzando la nuova versione 10.6.0 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Gli iscritti sono
inoltre  invitati  ad abilitarsi  alla  presentazione  telematica  degli  atti  di  aggiornamenti  del
catasto tramite la piattaforma Sister. La presentazione della domanda è semplice e gratuita
ed è inoltre possibile inviare altra documentazione e scaricare le planimetrie catastali dei
fabbricati. Naturalmente, bisogna disporre di dispositivo per la firma digitale.
Per saperne di più
Scarica Nuova versione 10.6.0
Indicazioni e modulistica per presentare domanda

I BANDI ED I CONCORSI

Benevento,  14  novembre  2014.  Università  Popolare  del  Fortore:  Corsi  per
imprenditori  agricoli.  L'Università Popolare del Fortore con sede a San Bartolomeo in
Galdo (BN),  in accordo con il  Collegio Nazionale degli Agrotecnici e  degli  Agrotecnici
laureati,  organizza tre corsi di  formazione per giovani imprenditori  nell’ambito del  PSR
Campania  2007-2013,  misura  111-“Azioni  nel  campo  della  formazione  professionale  e
dell’informazione”-.  Gli  interventi  di  formazione  hanno  durata  di  200  ore  ciascuno,
suddivise tra teoria e pratica. I partecipanti che frequenteranno almeno l’80 % delle ore di
corso complessive previste e supereranno con esito positivo l’esame finale, conseguiranno
un  attestato  rilasciato  dalla  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali della Regione Campania. Possono iscriversi sia giovani agricoltori che si insediano
in azienda per  la  prima volta e che non abbiano compiuto 40 anni di  età,  sia  operatori
agricoli  di  età  compresa  tra  i  18  ed  i  65  anni.  Si  potranno  presentare  domande  di
partecipazione entro le ore 13,00 del 21 novembre 2014.
Scarica la locandina
Scarica i bandi

Arezzo,  14  novembre  2014.  Unione  Comuni  del  Pratomagno:  Avviso  per  la
presentazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi professionali
per la gestione di pratiche di competenza dell’Ufficio Agricoltura e Forestazione. Tra le
attività  previste  vi  sono  quelle  istruttorie  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  relative
all’accesso  ai  finanziamenti  del  Piano di  Sviluppo  Rurale  della  Toscana  e  relative  alle
valutazioni di piani di miglioramento agricolo ambientale. Possono presentare domanda gli
iscritti  nell’Albo degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici  laureati  che  abbiano conoscenza
delle procedure d’uso del Sistema Informativo di ARTEA Toscana. Gli interessati dovranno
far  pervenire  le  domande  di  partecipazione  alla  sede  dell’Unione  dei  Comuni  del
Pratomagno, a Loro Ciuffenna (AR), entro il 25 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso

http://www.agrotecnici.it/news/Estratto_Bandi_111_2014_Unipopfortore.pdf
http://www.unipopfortore.eu/bandi.html
http://www.agrotecnici.it/news/Avviso_Agricoltura_02.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB153-14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister/aggiornamento+banche+dati+catastale+ipotecaria+con+piattaforma+sister+-+professionisti/presentazione+telematica+documenti+abilitazione+notai+e+tecnici
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Aggiornare+dati+catastali+e+ipotecari/Aggiornamento+Catasto+terreni+-+Pregeo/Software+Pregeo/Software+Pregeo+1060+beta+sperimentazione+2014/
http://www.agrotecnici.it/news/SPERIMENTAZIONE_PREGEO_10.pdf


Cuneo, 14 novembre 2014. Comune di Cuneo: Avviso di selezione per il conferimento
di  un  incarico  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  per  l’attività  di
coordinamento e realizzazione di allestimenti  e attività di coordinamento scientifico
per le attività di promozione ed educazione ambientale. L'incarico, della durata di dodici
mesi, verrà svolto nell’ambito del progetto “Trans.Form.Ed-messa in rete dei C.E.A.T. per
la gestione sostenibile delle risorse naturali nelle Alpi latine”. Possono presentare domanda
gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in possesso dei titoli di
studio  indicati  nell'Avviso.  Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande  di
partecipazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Cuneo entro il 25 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso e gli allegati

Catania,  31  ottobre  2014.  APEA  Catania:  Avviso  per  la  ricerca  di  collaborazioni
autonome di natura professionale per l’attività di censimento del sistema energetico,
azioni di monitoraggio e redazione del piano energetico provinciale. Possono presentare
domanda  i  liberi  professionisti  iscritti  nell’Albo  degli  Agrotecnici  e  degli  Agrotecnici
laureati in possesso di uno dei titoli di studio indicati nell'Avviso. Gli interessati dovranno
far  pervenire  le  domande  di  partecipazione  all’Agenzia  Provinciale  per  l’Energia  e
l’Ambiente (APEA) di Catania entro le ore 12,00 del 24 novembre 2014.
Per saperne di più
Scarica l'Avviso

Firenze,  19  settembre  2014. Accademia  dei  Georgofili:  bando  di  concorso  per
l’assegnazione del  “Premio Antico Fattore” 2015. Verranno presi  in  esame lavori  che
negli anni 2013-2014 abbiano apportato un contributo conoscitivo su soggetto di interesse
vitivinicolo  o  nuove  acquisizioni  scientifico-tecnologiche  utili  alle  attività  attinenti  la
viticoltura o l’enologia. Non sono accettate autocandidature: i cittadini di ogni nazionalità
sono invitati a proporre candidati italiani viventi che abbiano contribuito significativamente
con lavori nei settori indicati. Le proposte dovranno pervenire all’Accademia dei Georgofili
entro le ore 12,00 del 30 gennaio 2015, insieme a dieci copie della pubblicazione che si
intende proporre. Il Premio sarà consegnato nel corso della Cerimonia Inaugurale del 262°
Anno Accademico dei Georgofili.
Scarica il Bando
Leggi l’invito

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/premio_antico_fattore094.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/antico_fattore_locandina.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/bando_apea_catania.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB149-14.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/avviso_cococo_allestimenti.pdf
http://www.agrotecnici.it/news/CARTAB151-14.pdf


I PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Roma, 14 novembre 2014. Incontri tematici “Agricoltura senza paura”. Proseguono gli
incontri tematici su “Promozione, Sviluppo, Biodiversità,  Territorialità in agricoltura. Il
Marketing Mix del Salento”. Il prossimo appuntamento si svolgerà il 12 dicembre 2014 ad
Avetrana  (TA),  presso  la  Sala  Consiliare  alle  ore  18.30.  L'iniziativa  è  a  cura
dell'Associazione “Casa dell'Evoluzione”, col patrocinio del Collegio degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati di Taranto, della Regione Puglia, del Comune di Avetrana e del
GAL-Terre del primitivo. 
Leggi l'invito
Guarda la locandina

Ravenna, 18 dicembre 2014. Convegno “Novità Fiscali 2015”. Il Convegno è organizzato
da ConsulenzaAgricola.it con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati e si terrà a Cervia (RA), presso il Centro congressi dell'“Hotel Dante”,
dalle ore 8,30. Durante l'evento verranno trattate le novità introdotte dai vari decreti che si
sono susseguiti nel corso dell’anno 2014, dalla Legge di Stabilità alla Legge Delega e al
Decreto Semplificazioni.  È previsto un servizio di  streaming del  Convegno all'indirizzo
www.consulenzaagricola.it, che sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di
iscritti.  La partecipazione dà diritto a crediti  formativi e le iscrizioni sono aperte fino al
giorno 11 dicembre 2014.
Scarica l'invito
Scarica la locandina

FIERE

Bologna, 12-16 novembre 2014. Eima International 2014 e Florovivaismo. È in corso la
rassegna internazionale della meccanizzazione agricola comprendente una sezione dedicata
alle  aziende  produttrici  di  fiori  e  piante  ornamentali,  e  di  sistemi  per  la  creazione  e
manutenzione degli spazi verdi. 
Per saperne di più

Bolzano,  20-22  novembre  2014.  Interpoma  2014. La  Fiera  internazionale  per  la
coltivazione, conservazione e commercializzazione della mela è arrivata alla nona edizione
affermandosi come il punto di riferimento per il mercato melicolo mondiale. Sarà presente
con un proprio stand espositivo ed informativo la Fondazione ENPAIA.
Scarica la locandina
Per saperne di più

http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/COMUNICATO_STAMPA_INTERPOMA_2014.pdf
http://www.fierabolzano.it/interpoma/
http://www.eima.it/it/index.php
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_streaming_2014.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/manifesto_convegno_dicembre_2014_provvisoria_3.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/locandina_agricoltura_senza_paura.pdf
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Inviti_Agricoltura_Senza_Paura.pdf


Berlino, 4-6 febbraio 2015. Fruit Logistica 2015. Il Salone Internazionale del Marketing
Ortofrutticolo  di  Berlino,  organizzato  da  “Messe  Berlin”  in  collaborazione  con
“Fruchthandel Magazin” (Düsseldorf), si terrà presso la nuova sede espositiva “CityCube
Berlino” e premierà con il FLIA (Fruit Logistica Innovation Award) le migliori innovazioni
del settore ortofrutticolo così come dell’industria dei servizi. Possono partecipare tutti gli
espositori che hanno lanciato sul mercato prodotti o servizi innovativi dal 1 novembre 2013
al 31 ottobre 2014. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 21 Novembre 2014.
La domanda di iscrizione e le condizioni di partecipazione possono essere scaricate dal sito
internet di Fruit Logistica:  www.fruitlogistica.com. Un'apposita giuria selezionerà le dieci
innovazioni dell'anno più meritevoli, che verranno esposte in un'apposita area del Salone
dove  verranno  votate  dai  visitatori  durante  i  primi  due  giorni  della  manifestazione.  Il
vincitore verrà premiato durante una cerimonia ufficiale di consegna il 6 febbraio 2015.
Per saperne di più
Leggi il comunicato stampa
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